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IlNapoli cerca
di accelerare
per la sfida
all’Elfsborg
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dSi accelera e si frena sul bi-
nario Genoa-Milan. Chi va co-
me un treno è Kevin Prince
Boateng. Sarà lui la dinamo
del centrocampo chiesta da
Allegri: l’accordo c’è già, il te-
desco (ma gioca con la nazio-
nale ghanese) lo prenderà di
fatto Preziosi, per poi cederlo
ai rossoneri in prestito con di-
ritto di riscatto per la metà.
Soluzione che al giocatore sta
bene, e si aspetta solo l’assen-
so dell’amministratore del
Portsmouth perché ci sia l’an-
nuncio ufficiale, atteso nel gi-
ro di pochi giorni, magari già
oggi.

Chi entra e chi esce La frenata,
invece, arriva sul versante
Bocchetti. La trattativa per
portare il difensore al Milan
era caldissima, anche perché
si tratta di un jolly (centrale

ma anche esterno sinistro)
che permetterebbe ad Allegri
di modulare a piacimento la
difesa, eppure qualche ostaco-
lo è sorto. La base era quella
di uno scambio con Jankulo-
vski, cui il Milan avrebbe paga-
to buona parte dell’ingaggio.
Un giocatore, il ceco, che però
il Genoa non ha tutta questa
urgenza di prendere, visto
che le fasce le ha già blindate:
a destra c’è Rafinha, a sinistra
sta arrivando Insua (in setti-
mana si sistemeranno gli ulti-
mi dettagli), senza contare gli

altri esterni ancora in organi-
co. Per lo stesso motivo nello
scambio non dovrebbe entra-
re Abate, che pure al Genoa
piaceva parecchio prima dei
recenti botti di mercato di Pre-
ziosi. Inoltre, anche Jankulo-
vski non pare convinto della
destinazione Genoa (in Ita-
lia preferirebbe la Roma,
altrimenti all’estero). In
soldoni: Bocchetti c’è, la
contropartita ancora
no, in una trattativa a
cui si dovrà even-
tualmente ancora
lavorare (se ne ri-
parlerà in settima-
na). Sempre sulla ba-
se dello scambio, per-
ché il Milan ne pren-
de uno solo se parte
un altro.

Gli intoccabili Ronal-
dinho e Thiago Silva era-
no stati dichiarati incedi-
bili dal Milan con un

messaggio perentorio sul sito,
ma qualche tirata di giacca an-
cora arriva. L’ultima è di Feli-
pe Scolari, e riguarda il pri-
mo: «E’ un grande, lo ammiro
molto e sarebbe il benvenuto

qui al Palmeiras. Ma non
so quale sia la situazione
del club rossonero, non
conosco le loro strate-

gie». Che in realtà, in-
vece, sono abbastan-

za chiare: il Milan e
il fratello-agente
di Dinho, Roberto
de Assis, hanno
messo una pietra

sopra la partenza
qualche giorno fa,

con una telefonata chia-
rificatrice, dopo la tenta-

zione Galaxy (che aveva
offerto 8 milioni al Milan e
5 per altri 4 anni al brasilia-
no) e l’esplorazione rosso-
nera della pista Robinho.
Anzi, fra un mese ci si po-
trebbe anche sedere a un ta-

volo per il rinnovo.

Milan: serve l’ok del Portsmouth per il mediano
Per il difensore non c’è accordo su Jankulovski

C’è un sospiro di sollievo per
Pato: l’attaccante aveva
subito una distorsione alla
caviglia durante l’allenamento
di martedì ed era rimasto a
riposo precauzionale saltando
così l’amichevole contro il
Panathinaikos. La giovane
punta del Milan quindi
dovrebbe essere fuori
pericolo e potrà rispondere
alla convocazione del nuovo
commissario tecnico della
Seleçao Mano Menezes
assieme a un altro rossonero,
Thiago Silva. Il Brasile
sosterrà la prima amichevole
post-Mondiale martedì
prossimo a East Rutherford
nel New Jersey contro gli Stati
Uniti.
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Scolari: «Ronaldinho
sarebbe il benvenuto
al Palmeiras». Ma
i rossoneri hanno
dichiarato incedibili
lui e Thiago Silva

Boateng aspetta
l’ultimo via libera
Bocchetti: stop

Pato nel Brasile
con Thiago Silva

MERCATO

Kevin Prince Boateng, 23 anni, tedesco ma nazionale ghanese,
nell’ultimo campionato ha disputato 22 partite in Premier con il
Portsmouth. Di lato, Salvatore Bocchetti, 23 anni PHOTOVIEWS E PEGASO

Walter
Mazzarri,
48 anni, è
il tecnico
del Napoli
dal 2009
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CASTELVOLTURNO (Caserta) dLa
condizione fisica, soprattutto.
Dovrà progredire, il Napoli, sot-
to quest’aspetto, nelle amiche-
voli che giocherà prima del-
l’esordio in Europa League,
contro l’Elfsborg, al San Paolo
il 19. «La squadra dovrà essere
almeno all’80 per cento della
forma e, soprattutto, la voglio
più concreta sotto porta», ha
sottolineato Walter Mazzarri.
Intanto, c’è un Lavezzi super,
motivato come non mai dall’im-
portanza dei prossimi impe-
gni. Stasera, sarà tra i protago-
nisti dell’amichevole che il Na-
poli disputerà a Ravenna, con-
tro il Bologna. Su di lui punte-
rà, l’allenatore, non potendo di-
sporre di Quagliarella (in Na-
zionale) e di Cavani ancora a
corto di preparazione. «Il Po-
cho è tornato già in forma dalle
vacanze. In ritiro è stato eccel-
lente sul piano dell’impegno.
Al momento, è quello che sta
meglio».

Affare Sosa Tiene d’occhio an-
che il mercato, Mazzarri. Limi-
tatamente alle disponibilità
economiche del club, vorrebbe
qualcos’altro per rendere più
competitivo l’organico. «Sotto
il profilo numerico, sarei a po-
sto se considerassi Hamsik un
mediano di qualità. Ed in que-
sto caso, allora, ci vorrebbe un
trequartista», spiega. Bigon sta-
va trattando Sosa del Bayern di
Monaco. Ma l’operazione è pra-
ticamente saltata per le elevate
pretese economiche del club te-
desco. «Per fare il punto defini-
tivo sul mercato, però, aspette-
rei la fine del mese. Intanto, al-
leno quelli che ho. La base è
buona, non sono stati venduti i
giocatori migliori. Ed i talenti
dovranno mettersi al servizio
della squadra», osserva Maz-
zarri che ritiene questo Napoli
più forte rispetto a quello della
passata stagione: «Qualcosa in
più ce l’abbiamo con l’arrivo di
Cavani. Se confermasse i 13
gol segnati nella passata stagio-
ne sarebbe già una roba impor-
tante». L’esordio dell’attaccan-
te uruguaiano potrebbe avveni-
re proprio contro l’Elfsborg,
nell’andata dei playoff dell’Eu-
ropa League. «Solo se sta bene
- avverte Mazzarri -. Conosco
bene il calcio svedese, è molto
fisico. Credo che dal sorteggio
sia venuto fuori l’avversario
più difficile tra quelli che
avremmo potuto incontrare».
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